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RISPARMIO ENERGETICO
con <green wings> di Gilgen Door Systems

La nuova porta automatica guadagna punti grazie all’efficienza  
energetica e all’aspetto slanciato

Le «ante verdi» soddisfano le elevate esigenze di architetti, progettisti e imprese 
di costruzioni metalliche sia per ciò che concerne la funzionalità che l’estetica: 
l’automatismo compatto e lo slanciato sistema di profili si adattano perfettamente 
ad un’architettura moderna e lineare.

Il sistema globale certificato offre una potente barriera termica con  
valori Ud compresi tra 1.1 e 1.6 W/(m2K) 

Gilgen Door Systems – Il partner sicuro per le soluzioni dei clienti più esigenti. 

Gilgen Door Systems AG
Centro Monda 4
CH-6528 Camorino 
info@gilgendoorsystems.ch
Tel. 091 857 23 43 

2015 anno di cambiamenti per
le metalcostruzioni: EN 1090 (Norma europea)
e LIA (Legge sulle imprese artigianali)

Il 2015 è stato un anno sicuramente decisivo per il settore delle metal-
costruzioni, fortunatamente non per il crollo del mercato, bensì per un 
cambiamento del modo di operare tecnico, dovuto da un lato all’im-
plementazione della norma EN 1090 (Norma europea), e dall’altro per 
l’istituzione della LIA (Legge cantonale sulle imprese artigianali) che ha 
quale obbiettivo quello di migliorare la qualità e ridurre gli abusi socio-
economici nell’artigianato edile.
È lecito credere che a questa crescita del livello di prestazione, richiesto 
alle imprese del nostro settore, corrisponda un innalzamento del grado 
di apprezzamento del prodotto da parte dei clienti.

La Svizzera ha aderito al processo di armonizzazione delle norme eu-
ropee (EN) nel settore delle costruzioni. In questo contesto, dopo un 
periodo di adeguamento, il primo luglio 2015 è entrata in vigore a tutti 
gli effetti la norma EN 1090, norma inderogabile in virtù della Legge 
federale concernente i prodotti da costruzione (LProdC).

Effettivamente il periodo di adeguamento è trascorso in sordina a tutti 
i livelli, dai committenti, ai progettisti ai costruttori; dal primo luglio 
tutti, e non solo in Ticino, sono quindi stati confrontati con il tema 
senza un’adeguata preparazione. In Ticino si è cercato di ricuperare 
terreno organizzando corsi che conferiranno, agli associati e non, le 
necessarie competenze per accedere alla certifi cazione tramite un ente 
accreditato. Questo progetto di avvicinamento alla certifi cazione di li-
vello EXC2, è stato gestito da USM in collaborazione con ASS (Associazione 
Svizzera per la tecnica della Saldatura), ritenuto che la saldatura resta 
un processo determinante negli elementi strutturali metallici.
In questo contesto, aziende già certifi cate in altri ambiti (ad esempio 
ISO9001) hanno senza dubbio potuto benefi ciare dell’esperienza matu-
rata in relazione a questi processi.
Ecco, sommariamente, in che cosa consiste la EN 1090. È una norma 
europea che defi nisce la categoria dell’opera o dell’elemento edile sulla 
base del rischio generato per persone e cose. La sua esecuzione e/o 
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A cura di:

Ing. Pier Giorgio Rossi,
Presidente USM - Unione Svizzera del Metallo

           e UAE - Unione Associazioni dell’Edilizia 



Info:
USM Federazione Ticino
Via Santa Maria 27
CH-6596 Gordola
Tel. 091 745 37 65
Fax 091 745 32 15
info@usmticino.ch
www.usmticino.ch
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nel quale vengono defi niti e verifi cati requisiti professionali e personali. 
L’albo dovrebbe permettere di migliorare il livello qualitativo nei vari 
settori professionali e di vigilare sul rispetto delle regole da parte di tutti 
gli attori presenti sul territorio (qualifi che minime, pagamento di oneri 
e contributi, rispetto dei contratti collettivi e delle leggi, ecc.). 

Sostanzialmente l’iscrizione all’albo attesta il rispetto delle regole, eti-
che e sociali, da parte delle imprese. La legge ha avuto un iter procedu-
rale molto rapido ed entrerà in vigore il 1.1.2016. Alle imprese già attive 
prima dell’entrata in vigore della legge è concesso un termine di 6 mesi, 
vale a dire entro il 30.06.2016, per inoltrare la domanda di iscrizione 
all’albo. Dal 1.1.2016, per poter operare in Ticino nei settori professionali 
assoggettati alla LIA, sia in ambito pubblico che privato, sarà pertanto 
necessario essere iscritti all’albo delle imprese artigianali, nella corri-
spondente categoria professionale, sulla falsariga di quanto già avviene 
per gli impresari costruttori.

Attualmente, grazie ai lavori di coordinamento svolti dall’UAE, si sta 
predisponendo la struttura organizzativa mentre con il Dipartimento del 
Territorio si sta redigendo la versione defi nitiva del Regolamento di ap-
plicazione della legge (RLIA). Un cantiere sicuramente molto ambizioso 
che però contribuirà a rendere chiara e maggiormente trasparente la 
posizione dell’artigiano legato al settore edile.

Le peculiarità dell’individuo non facilitano sicuramente l’agire corretto 
di tutti gli attori nei vari campi di un’economia liberale; le regole per 
garantire un confronto civile sono quindi indispensabili per assicurare 
a tutti le stesse opportunità di crescita lavorativa, quindi ben vengano 
anche per il nostro artigianato!

messa in opera richiede una struttura aziendale e delle competenze che 
la ditta esecutrice deve avere sulla base di una certifi cazione formale.
La categoria viene defi nita dal committente attraverso il progettista e 
va dalla classe EXC1 alla EXC4, quest’ultima classe esecutiva qualita-
tivamente più elevata. Contrariamente alle norme precedenti quella 
attuale si differenzia perché considera tutti gli aspetti qualitativi: com-
petenze aziendali, materiale di base, giunzioni, saldature, trattamenti 
di superfi cie ecc.; indica, almeno teoricamente, che il prodotto fornito 
è complessivamente conforme. Si tratta quindi di un innalzamento della 
qualità complessiva delle opere di metalcostruzione.
La EN si riferisce unicamente ad aspetti, pur complessivi, ma pretta-
mente tecnici, per cui gli aspetti socio-economici aziendali (pagamento 
dei contributi sociali, rispetto dei CCL ecc.) non sono considerati. Con 
questa norma internazionale dovrebbero essere appianate le differenze 
di prestazione tecniche, ma non quelle derivanti dall’ambiente socio-
economico in cui opera l’azienda.
Ad esempio un’azienda, magari anche estera, potrebbe offrire una pre-
stazione tecnica qualitativa ma versare dei salari ai collaboratori non 
conformi alle regole e quindi sfruttare un rapporto di concorrenza sleale 
per ottenere un lavoro.
Per il Ticino si tratta indubbiamente di un tema sensibile – data la vici-
nanza con l’Italia - e, come spesso accade, il nostro Cantone ha assunto 
il ruolo di “rompi ghiaccio” per altri cantoni elvetici.

Quello menzionato è uno fra gli aspetti che ha portato l’UAE (Unione 
Associazioni dell’Edilizia) a mettere in cantiere la LIA (Legge sulle im-
prese artigianali), approvata all’inizio del 2015 dal Gran Consiglio. Si 
tratta di una legge cantonale volta ad istituire un albo delle imprese 
attive nell’artigianato dell’edilizia, suddiviso per settori professionali, 

solo noi abbiamo le riviste
       per far crescere la vostra azienda ■ www.pubblicitasacchi.ch


